
Consegna a mano o trasmissione a mezzo p.e.c. Spettabile COMUNE DI CALTRANO
Piazza Dante, 8
36030 Caltrano (VI)

OGGETTO: Manifestazione  di  interesse  finalizzata  a  partecipare  alle  procedure  di  licitazione 

privata per le concessioni in uso precario delle Malghe Comunali denominate   “Paù”   e   
“Sunio”   per le annate monticatorie dal 2021 al 2026  .

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________________________ il ___/___/______ 

e residente a ______________________________________ in Via ___________________________________ n. ____,  

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ______________________________________________________ 

con  sede legale  a   ___________________________  in  Via  _________________________ n.  ______,  codice  fiscale:  

______________________________, partita IVA _______________________________, tel. ______________________ 

p.e.c.  ___________________________________________________,  iscritta  al  registro  delle  Imprese,  Ufficio  di  

________________________,  n.  ___________________  data  di  iscrizione  ___________________  forma  giuridica  

__________________________________ per  le  seguenti attività  ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

con la presente, ai sensi dell’avviso pubblico prot. 1187 del 3 marzo 2021 manifesta il proprio interesse a partecipare 

alla procedura di licitazione privata per la concessione in uso precario per le annate monticatorie 2021 /2026  di: 

□ Malga Paù □ Malga Sunio

Il sottoscritto, sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del  

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

 di essere Imprenditore Agricolo a titolo principale ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99;

 che  la  ditta  è  regolarmente  costituita  e  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di  

_____________________________________  al  n.  _____________________________  per  la  seguente  attività 

_____________________________________________________________________________________________;

 che la ditta e/o il titolare/soci non sono iscritti nell’elenco dei soggetti dichiarati non idonei alla conduzione delle  

malghe ai sensi della vigente legislazione regionale;

 che la ditta, il  titolare e gli  eventuali  soci non risultano in condizioni di morosità nei confronti del Comune di  

Caltrano;

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dalla legge che impediscono la contrattazione con la Pubblica  

Amministrazione (art. 32-ter Codice Penale);



 di non trovarsi  nelle ipotesi  di  cui  all’art.  3 della legge 19 marzo 1990,  n.  55 in materia di  prevenzione della  

delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

 che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di 

qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si è verificato nell’ultimo quinquennio;

 di non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio carico non sono in corso procedure per la  

dichiarazione di tali stati;

 di avere in proprietà bovini nella misura pari o superiore al 50% del carico UBA richiesto;

 di  aver  preso  visione  ed  essere  in  perfetta  conoscenza,  accettandone  il  contenuto  senza  riserva,  del  vigente 

“Disciplinare Tecnico Economico per l’Utilizzo dei Pascoli Montani”, approvato con deliberazione della Giunta della 

“Comunità Montana dall’Astico al Brenta” n. 14 del 9 aprile 2002 e ss.mm.ii;

 che il domicilio elettronico eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il seguente indirizzo di  

Posta Elettronica Certificata (PEC): ________________________________________________________________;

 di essere informato che i dati personali  saranno trattati nel  rispetto del  Reg. 2016/679/UE -  GDPR e saranno 

utilizzati al fine esclusivo dell’integrale esecuzione della presente procedura. 

Solo per le associazioni temporanee (ATI o RTI).

o di avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza al sig./ra _________________________________,  

nato/a  a  ______________________________  il  ______________  codice  fiscale  _________________________,  

titolare della ditta __________________________________________, qualificato come capofila e coincide con il  

soggetto  che  gestirà  la  malga,  il  quale  esprimerà  l’offerta  in  nome  e  per  conto  proprio  e  dei  mandanti.  

L’associazione di scopo ha durata di ______.

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

_______________, lì ________________________

         (luogo)                                 (data)

           Firma del titolare o legale rappresentante

                                                                  _______________________________


